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COPTA
Verbale di deliberazione

del

CONSTALTO COfrTUTÚALE
Numerot 032

Døtø: 25.07.201 6
OGGETTO

Interpellønza "notízie in meríto alla sítuøzione dellø franø dellø via Provinciale Lucchese che collega
Pescìa a Uzzøno" del Consígliere Comunale Taddeí Alessandro, prot. n.t874 del 29.02.2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19.30 nella sala consiliare posta

nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMLTNALE in prima
convocazione ed in seduta STRAORDINARfA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna {i legge.

All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro NO
CINELLI Nicola NO
TADDEI Alessandro SI

ASSAGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. l0
ASSENTI n.3

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenzadegli scrutatori inprecedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto



PUNTO N. 5 DEL 25.07.2016

Interpellønza ríchíeste ín merito øl risarcimento danní awecøtí ølla scuolø dì Towícchío døllø perdíta dí

un tubo di ølímentøzíone del distríbutore di bevønde" del Consíglíere Comunale Ríccíørellì Alessøndro,

prot. n. 5997 del 11.07.2016

Presidente del Consiglio

A questo punto dowemo affrontare il punto in origine al numero 2, cioè I'interpellanza presentata

dal Consigliere Ricciarelli. E sentito il capogruppo Marco Onori e consultatomi telefonicamente con

il Consigliere Ricciarelli ci siamo trovati d'accordo a non discuterla in questo Consiglio Comunale e

rimandarla al prossimo consiglio quando sarà presente il Consigliere che I'ha presentata. A questo

punto io ringrazio tutti della presenza, possiamo chiudere questa seduta del Consiglio Comunale

alle ore 20 e 2l augurando a tutti buone vacanze.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ü

{F-.}
IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

ú è pubblic ata, in dataodierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del
18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);/
$/è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì . .q... . .{ 11. rul!.. . ....

t
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II responsabile dell'Area Assocíata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal al

è divenuta esecutiva in data

n.267/2000).
decorsi 10 giomi dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunals, lì
t

w-t
ll responsabile dell'Area Assocìata Servizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


